
























Vogliamo i/lustrare ora in maniera minuziosa il 

suo caso cosi' come lo abbiamo ricostruito 

dalle sue lettere. 

Pierluigi Baldi e' un detenuto anarchico, politiciz
zatosi in carcere, sieropositivo dal 1989. 
Nel novembre '88 dopo due anni e due mesi di 
carcere viene assolto al processo di primo grado a 
cui si appella il P.M. 
Nel giugno '89 viene condannato a 22 anni al 
processo d'appello e arrestato in aula. La cassa
zione rimette il tutto a Brescia dove viene con
dannato a 16 anni e 6 mesi. 
La sua persecuzione all'interno 
dell'amministrazione penitenziaria inizia nel '90 con 
il suo trasferimento da Treviso a Padova per alcuni 
suoi articoli apparsi sul quotidiano "Tribuna di Tre
viso" in cui denuncia le condizioni di vita all'interno 
del carcere. 
Al Nuovo Complesso Penale di Padova lavora ai 
conti correnti e nel luglio '91 il direttore Velleca gli 
vieta di far pervenire un vaglia di 50.000 lire a Ra
dio Sherwood. Pierluigi tramite regolare domandina 
riesce a fare la fotocopia del diniego del direttore. Il 
29/7/91 dinanzi al consiglio di disciplina del carcere 
si rifiuta di fare il nome dell'agente che gli ha fatto 
fare la fotocopia e riceve il provvedimento di am
monizione da parte del direttore e il 31/7 91 gli 
viene comunicato che a seguito del provvedimento 
disciplinare viene escluso dalle attivita' lavorative. Il 
23/8/91 viene trasferito a Treviso. Pierluigi non si 
da per vinto e presenta domanda con richiesta di 
assegnazione alla C.R. di Padova all'Ispettorato 
distrettuale per gli Istituti di Pena, l'istanza viene 
rigettata. 
Va notato che il direttore Velleca aveva invece 
dato l'autorizzazione ad altri detenuti di inviare va
glia a partiti quali il P.R.o all'ex P.C.l.ora P.D.S.! 
Nel periodo in cui avviene il trasferimento di Pier
luigi da Padova a Treviso aveva in corso un'istanza 
per la concessione di un permesso premio di otto 
ore al fine di iscriversi presso l'Ateneo di Padova 
alla Facolta' di Scienze Politiche. L'istanza viene 
respinta per "mancanza di osservazione della 
personalita111

• 

Naturalmente "l'osservazione" e' mancata perche' 
si e' voluto trasferirlo! 
Nel '92 viene trasferito a Spoleto dove da vita ad 
uno sciopero contro la proposta di referendum da 
parte dell'M.S.I e del P.R.I. per abolire la Gozzini. 
Ed infine ennesimo trasferimento destinazione 
Sai uzzo. 
Pierluigi come lui stesso ci ha scritto e' il classico 
"desaparecido" all'interno del circuito carcerario. 
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Ci appelliamo alle situazioni di movimento e a tutti 
coloro che lo vogliono per unire i nostri sforzi nel 
denunciare il suo caso ed esprimergli solidarieta' 
anche materiale, visto che e' privo di mezzi di so
stentamento. 

Il suo indirizzo e': 

PIERLUIGI BALDI 
C.R.SALUZZO
PIAZZA CASTELLO 2
12037 SALUZZO (CUNEO)

PRATICHIAMO L'UTOPIA 
PER UNA SOCI ETA' SENZA GALERE 
Radio Evasione 
16/7/92 

Saluzzo 14/7/92 

Cari compagni, 
ho ricevuto il vostro telex e vi rispondo subito. 
Sono al ghetto (cella degli incurabili) del Lagher di 
Saluzzo. 
Siamo in 6, 3 conclamati e 3 no! 
La cella e' squallida, piena di muffe ambientali, 
senza armadi o stipetti per i vestiti, e nonostante i 
casini che ho fatto... visto che e' imminente 
l'apertura del nuovo carcere, non fanno niente. 
Dovrei iniziare la terapia con AZT, ma i medici di 
Cuneo mi hanno sconsigliato di prenderlo in car
cere - data la precarieta' delle strutture, e i continui 
trasferimenti -, questo e' l'assurdo, infatti se in te
oria potessi vivere 3 anni con l'AZT, se non lo 
prendo vivo 1 anno e mezzo. 
Per il resto sono combattivo come sempre, non ho 
disturbi particolari tranne la psoriasi. 
... Mi farebbe piacere ricevere il testo del D.L. ri
guardante le scarcerazioni dei malati di Al DS e i 
sieropositivi, perche' vorrei uscire e spendere gli 
scampoli di vita che mi rimangono, per fare un pò 
di casini. I tempi sono maturi, e dobbiamo insor
gere, ribellarci e combattere. 
Vi saluto fraternamente, con la speranza di cono
scervi presto. 

Saluti libertari Pierluigi Baldi 

ecn mi/ano 
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Roma 26/7/92 
OPERAZIONE RAZZISTA DELLA POLIZIA 
AD ALBANO 

Lunedi' 20 luglio le forze dell'ordine si sono pre
sentate in forze nel mercato ortofrutticolo di Albano 
per compiere l'ennesima operazione di pulizia nei 
confronti dei lavoratori immigrati. Le motivazione 
date dalla questura sono di un semplice controllo. 

E il "semplice controllo" e' consistito nella deporta
zione forzata di tutti i lavoratori immigrati nella lo
cale questura, con tanto di pestaggi, denti rotti e 
anche colpi di pistola in aria per quelli che cerca
vano di fuggire vista la mal parata, perquisizioni 
senza mandato nelle loro abitazioni. 

Bilancio finale dell'operazione: 15 fogli di via e 5 
espulsioni immediate (quelli piu' malridotti dalle 
botte), per i permessi di soggiorno scaduti. 

Questo e' un piccolo aspetto del clima generale 
che si e' instaurato nel nostro paese dove l'unica 
risposta che si da alla richiesta di lavoro da parte di 
tutti coloro che hanno diritto alla propria soprawi
venza, siano essi extracomunitari, che proletari 
italiani, e' quella del bastone! 

L'infame manovra economica del nuovo governo 
forcaiolo Amato, continua come sempre a dissan
guare le tasche dei lavoratori, dei pensionati, to
gliendo sempre piu' il diritto alla vita, alla salute. 
Mentre i porci "tangentati" di partito continueranno 
come sempre con i loro sporchi affari, non saranno 
i 1 O giorni di carcere o i vari Di Pietro ad intaccare 
questo sistema politico fondato sul latrocinio, la 
corruzione e sul potere mafioso. 

E non ci si venga a parlare di "attacco allo Stato" 
con l'assassinio dsi Falcone e Borsellino. 

Le connessioni tra potere mafioso e politico ( DC e 
PSI in prima fila), tra personaggi illustri di partito ed 
esponenti eccellenti dei clan; tra ammministratori 
ed appaltatori sono da sempre "COSA NOSTRA"! 

Ma quello che gridava la gente a Palermo il giorno 
dei funerali della scorta era abbastanza chiaro e 
significativo: "FUORI LA MAFIA DALLA 
CHIESA"!!!! 
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Le STRAGI DI STATO, la strategia della tensione, 
che prese awio nel '69 a piazza Fontana e che ha 
visto fino ad oggi centinaia di morti, peraltro senza 
mai trovare nessun colpevole, ha visto e vede 
sempre lo stesso copione: SVIARE I PROBLEMI 
REALI DEL PAESE, LA DISOCCUPAZIONE, 
L'OCCUAPZIONE, IL LAVORO NERO, 
L'EMARGINAZIONE, L'EROINA, 
L'IMMIGRAZIONE, ETC. ETC., DALL'ALTRA CO
PRIRE LE "MALEFATTE" DEI VARI TANGEN
TATI, FAR PASSARE LEGGI SEMPRE PIU' RE
PRESSIVE, COME IL NUOVO DECRETO ANTI
MAFIA, CHE ANDRA' COME SEMPRE A COL
PIRE LA PICCOLA CRIMINALITA' LASCIANDO 
INTATTI ED INTOCCATI I GROSSI PESCECANI 
(VEDI LEGGE SULLE DROGHE). 

La Pantanella a suo tempo fu la prima risposta 
delle istituzioni verso il problema immigrazione, 
con il nuovo governo si e' addirittura abolito il mi
nistero competente e Albano rappresenta un pic
colo esempio di come lo Stato continuera' a trat
tare gli immigrati. Nella zona di Aprilia, Campo 
Verde, Velletri, Anzio, gli sgomberi e le azioni raz
ziste sono pane quotidiano. 

MA FINO A QUANDO SI POTRA' TIRARE QUE
STA CINGHIA CHE SI FA' SEMPRE PIU' 
STRETTA???? 

MOVIMENTO ANTAGONISTA CASTELLI RO

MANI 

COORDINAMENTO "SENZA FRONTIERE" 

F.i.P. Ml Leoncavallo 72 El 27.07.1992

ecn mi/ano 


